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Il Convegno “Aggiornamenti in Pediatria”         
rappresenta un’importante iniziativa scientifica 
in cui verranno messi in luce diversi aspetti 
dell’attività pediatrica territoriale.  

Lo scopo prioritario del Convegno è quello di 
evidenziare, stimolando riflessioni e considerazioni, 
le attività che si possono mettere in atto nel 
nostro territorio, a sostegno di tutta la popolazione 
pediatrica.

Saranno affrontati alcuni aspetti peculiari delle 
patologie pediatriche come i disturbi d’ansia in età 
evolutiva, spesso motivo di preoccupazioni per la 
crescita dei nostri bambini.

Altro aspetto che sarà stigmatizzato è l’importanza 
dell’integrazione vitaminica come alleato per la 
cura di patologie del bambino nel corso dell’età 
evolutiva.

Nel corso dell’evento le tematiche verranno discusse 
e affrontate in maniera collegiale grazie all’ampio 
spazio dedicato alla discussione, che offrirà la          
possibilità di uno scambio scientifico tra esperti.



08:30 Registrazione dei partecipanti

08:45 Inaugurazione convegno 
 Dott. Lorenzo De Giovanni
 Responsabile Cure Primarie Pediatriche
 Dott. Pasquale Paladini
 Responsabile UOC Pediatria Ospedale V. Fazzi
09:00 Introduzione ai lavori
 Dott. Fulvio Moramarco – Dott. Pasquale Paladini
09:30 Le dimissioni del neonato
 Prof. Piermichele Paolillo
10:00 Discussione
10:30 La Luteina, nuove evidenze
 Dott.ssa Simonetta Picone
11:00 Discussione

11:15 Coffee Break

11:30 Problematiche cardiologiche in età 
 pediatrica – Dott.ssa Angela Paladini
12:00 Discussione
12:15 Nuovi device per il trattamento della terapia  
 topica nasale - Dott. Antonio Moffa
12.45 Discussione 

13:00 Light Lunch

14:00 L’integrazione vitaminica del ferro in età   
 pediatrica – Dott. Valerio Cecinati
14:30 Discussione
14:45 Indicatori di rischio neuropsichiatrico
 in pediatria - Dott. Angelo Massagli
15:15 Discussione
15:30 Questionario di verifica finale ecm



Il corso è aperto a 50 partecipanti Medici        
(Specialisti in Pediatria, Pediatria di libera scelta, 
Neonatologia)

Obiettivo Formativo: Linee guida-protocolli-procedure
ID ECM: 5963-375708

Per poter procedere con l’iscrizione è necessario 
seguire la seguente procedura:
• Collegarsi al sito www.maregra.com
• Cliccare sulla sezione Corsi
• Cliccare sulla Locandina dell’evento
• Cliccare su Partecipa al Corso
• Compilare l’apposito Form

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. L’ottenimento dei crediti formativi è 
subordinato sia all’effettiva partecipazione ai lavori 
che al superamento del questionario di verifica 
finale.
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